
CRUSCOTTO DI ENTE - PP 2016-2018 

Linea 
strategica

Azioni strategiche Obiettivi triennali anno
 2016

anno
 2017

anno
 2018

Obiettivo annuale Indicatore Target N. Obiet./N. 
ob. dirigente

anno Ambito art 
8 DLgs 

GOVERNANCE

1 GOV - Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità 
agli indirizzi della direttiva 2000/60/CE e in attuazione del D.Lgs. 152/2006

Dare seguito alle previsioni dell'aggiornamento del Piano 
di gestione 2015-2021

100%

Acquisizione quadro conoscitivo per tematiche connesse 
con misure di piano (aree protette, monitoraggio pesci, 
…)

Report sulle attività svolte e quadro conoscitivo 
acquisito

entro il 30/09/2016 1    2016 lett. b)

Attività di reporting delle informazioni relative al 
secondo ciclo di pianificazione

Trasmissione sul nodo SINTAI della sezione relativa al 
reporting GIS; analisi statistica degli shape file 
elaborati per la realizzazione del reporting e delle 
modifiche intervenute rispetto al primo ciclo

Entro le scadenze fissate da ISPRA per 
reporting (aprile 2016); per l'analisi 
report entro il 31/08/2016

2    2016 lett. b)

    2017

    2018

Provvedere al coordinamento delle attività conoscitive e 
pianificatorie connesse alla gestione quantitativa della 
risorsa idrica

100%

Analisi elementi per la gestione della risorsa idrica: 
aspetti idrologici anno 2015 ed esiti attività istruttoria 
per rilascio concessioni

Report illustrativo Entro il 30/06/2016 3    2016 lett. b)  

Partecipazione alle attività del Tavolo permanente di cui 
all'art. 3 del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015; collaborazione 
sulle iniziative proposte per il Distretto delle Alpi Orientali

Report su attività svolte Entro il 31/12/2016 4    2016 lett. b)  

    2017

    2018

2 GOV - Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità 
agli indirizzi della direttiva 2007/60/CE

Dare seguito alle previsioni del piano di gestione delle 
alluvioni approvato anche in coordinamento con la 
direttiva 2000/60

100%

Aggiornamento e manutenzione delle mappe di 
pericolosità da alluvione e delle mappe del rischio da 
alluvione

Aggiornamento della mappatura del rischio da 
alluvione con utilizzo della piattaforma ARSENAL

Relazione illustrativa di avvenuta 
elaborazione di 3 UOM

5    2016 lett. b)  

    2017

    2018

3 GOV - Aggiornare ed integrare il Piano per l'assetto idrogeologico

Elaborazione e aggiornamento varianti PAI a seguito di 
eventi calamitosi o anche a seguito delle procedure di cui 
all'art. 6 delle norme di attuazione

100%

Aggiornamento PAI con riferimento al Valpantena Elaborazione documenti tecnici per procedure di 
aggiornamento del PAI per il torrente Valpantena 
secondo i criteri PAI Adige e in coordinamento con i 
contenuti conoscitivi del Piano di Gestione

Entro il 31/08/2016 6    
ANGHEBEN(1)

2016 lett. b)  

Aggiornamento previsioni con riferimento al sistema 
Mezzane Illasi (acquisizione e organizzazione nuove 
geometrie dopo i lavori per il Mezzane) e Tramigna 
(analisi e modellazione idraulica tratto a monte di Soave)

Elaborazione documenti tecnici per procedure di 
aggiornamento del PAI  secondo i criteri del PAI 
stesso e in coordinamento con i contenuti conoscitivi 
del Piano di Gestione

Entro il 30/09/2016 7    
ANGHEBEN(1)

2016 lett. b)  

    2017

    2018
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Elaborazione variante per i dissesti da versante 100%

Attività per Variante PAI per la pericolosità geologica Completamento elaborazione documentazione per 
esame Comitato tecnico per variante I^ parte

Entro il 31/08/2016 8    
ANGHEBEN(2)

2016 lett. b)  

Svolgimento attività per caso di studio di fenomeno di 
colata detritica in Comune di Dolcé

Report tecnico con esiti attività Entro il 31/10/2016 9    
ANGHEBEN(2)

2016 lett. b)  

    2017

    2018

EFFICIENZA

1 EFF - Consolidare ed aggiornare le banche dati e le informazioni disponibili

Consolidare ed aggiornare le banche dati 100%

Implementazione della piattaforma di archiviazione 
digitale degli atti del Comitato tecnico e del Comitato 
istituzionale con riferimento all'intero periodo di attività 
dell'Ente

Inserimento ed organizzazione degli atti nell'archivio 
anche ai fini della consultazione

Entro 30 giorni dalla acquisizione della 
approvazione / sottoscrizione degli 
atti.
Il pregresso entro il 31/10/2016

10    
ANGHEBEN(3)

2016 lett. d) 

    2017

    2018

3 EFF - Ridurre costi e tempi

Adozione regolamenti e avvio attività specifica 100%

Aggiornamento procedure per la valutazione aziendale 
del rischio connesso allo Stress Lavoro Correlato

Report con proposte di aggiornamento Entro il 31/07/2016 11    2016 lett. f)

Verifica ed espletamento procedure per attivazione 
tirocinio presso l'Ente

Report su procedure; espletamento procedure a 
seguito di istanze

Report entro 30/04/2016; 
espletamento procedure istanze 
pervenute

12    2016 lett. f)

    2017 lett. f)

    2018 lett. f)

Informatizzazione di processi amministrativi 100%

Creazione di un progetto risparmio carta all'interno della 
gestione dei flussi documentali

Definizione del progetto e sua applicazione Entro il 31/07/2016 13    2016 lett. f)  

Gestione dell'inventario beni dell'Ente Allineamento dati inventario Entro il 31/10/2016 14    2016 lett. f)  

    2017

    2018

4 EFF - Consolidare ed affinare gli strumenti di comunicazione verso l'esterno 
ed assicurare la circolazione dell'informazione disponibile

Provvedere al periodico aggiornamento dei siti web 
istituzionali nei contenuti e nell'aspetto sulla base delle 
linee guida per i siti web della P.A.

100%

Approfondimento delle nuove "Linee guida di design per i 
siti web della PA" predisposte da AgID ed elaborazione 
proposta di applicazione al sito istituzionale dell'Ente

Predisposizione proposta di aggiornamento del sito 
web istituzionale in linea con nuove linee guida di AgID

Entro il 31/12/2016 15    2016 lett. g)  

Progetto per sito unico di Distretto Elaborazione proposta del sito web istituzionale in 
coerenza con nuove linee guida di AgID

Entro il 31/12/2016 16    2016 lett. g)  

    2017

    2018
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Provvedere alla verifica degli strumenti di comunicazione 100%

Valutazione efficacia modalità comunicative individuate 
per il percorso delle direttive 2007/60 e 2000/60

Elaborazione proposta per indagine livello di 
gradimento

Entro il 31/08/2016 17    2016 lett. g)  

    2017 lett. g)  

    2018 lett. g)  

5 EFF - Analizzare i processi normativi di riforma, attuare i necessari 
adeguamenti, razionalizzare ed aggiornare il sistema organizzativo interno

Analizzare le dinamiche giuridico amministrative e 
contabili legate alla nuova organizzazione dell'Autorità 
distrettuale quale Ente pubblico non economico

100%

Analisi delle dinamiche giuridico amministrative e 
contabili legate alla nuova organizzazione dell'Autorità 
distrettuale quale Ente pubblico non economico

Report sulle criticità riscontrate e proposte risolutive 
a disposizione per confronto con AdBVE

Entro il 31/07/2016 18    
ZIANTONI(1)

2016 lett. d)

Individuazione elementi caratterizzanti lo statuto del 
nuovo ente

Relazione con proposte per statuto nuovo ente Entro il 31/07/2016 19    
ZIANTONI(1)

2016 lett. d)

    2017

    2018

INNOVAZIONE

1 INN - Rafforzamento del processo partecipativo

Partecipazione a  contratti di fiume corsi d'acqua a livello 
di Distretto Idrografico

100%

Analisi e proposte per modalità applicazione nuovi 
indirizzi in materia ex legge 221/2016

Report sulle attività svolte Entro il 31/12/2016 20    
ZIANTONI(2)

2016 lett. d)

    2017

    2018

2 INN - Information & Communication Technology

Processo di virtualizzazione dei sistemi informatici 100%

Migrazione del servizio WebGIS su macchina virtuale 
gestita in ambiente Microsoft Hyper-V.

Elaborazione di documento tecnico attestante 
l'effettiva implementazione dell'attività

31 ottobre 2016 21    2016 lett. d)

    2017

    2018

3 INN - Comunicazione e condivisione esperienze all'interno del dibattito 
scientifico nazionale e internazionale

Promozione della partecipazione a progetti di studio con 
finanziamento comunitario

100%

Sviluppo di almeno un progetto da sottoporre alla 
successiva selezione

Presentazione di almeno un progetto da sottoporre 
alla successiva selezione

Entro il 31/12/2016 22    2016 lett. e) 

    2017

    2018

Promozione di comunicazione di tipo scientifico - 
divulgativa

100%

Collaborazione con riviste online aperte ai temi delle 
risorse idriche e dell'ambiente e capaci di creare interessi 
e dare informazioni concrete in merito a proposte e 
progetti, atti di pianificazione, salvaguardia e tutela del 
territorio.

Elaborazione contributi su temi specifici collegato con 
le attività dell'Autorità di bacino

Entro il 31/08/2016 23    2016 lett. e) 

    2017 lett. e) 
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    2018 lett. e) 

Sviluppo di progetti nell'ambito della Presidenza Italiana 
della Segreteria della Convenzione delle Alpi

100%

Attività di sviluppo delle iniziative avviate Report sulle attività svolte Entro il 31/12/2016 24    2016 lett. e) 

    2017

    2018
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